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Docente Coordinatore: Parisi Teresa Antonia 

 

Presentazione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

Italiano Parisi Teresa Antonia 3 anni  

Storia Melara Giovanna 3 anni  

Inglese Rita Livello 3 anni  

Matematica Scattolin Paola 3 anni  

Fisica Scattolin Paola 3 anni  

Storia dell’Arte Masedu Federico 3 anni  

Filosofia Gallazzi Stefano 3 anni  

Scienze motorie Bussola Fabrizio 3 anni  

Religione Colombo Emanuela 3 anni  

Disc. Pittoriche Biratoni Cesare  3 anni  

Laboratorio figurativo Biratoni Cesare 3 anni  

Disc. plastiche Polimeni Natale 1 anno  

Laboratorio plastiche Polimeni Natale 1 anno  

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Informazioni sull’indirizzo di Studi 

Piano Orario 

 

 

Disciplina 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia (Storia e Geografia 

nel I biennio) 
99 99 66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali (Chimica in 

terza e in quarta) 
66 66 66 66  

Storia dell'arte 99 99 99 99 99 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
33 33 33 33 33 

Discipline Pittoriche   198 198 198 

Laboratorio della 

figurazione modellata e 

disegnata  

  198 198 264 

Discipline grafiche e 

pittoriche 
132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e 

scultoree 
99 99    

Laboratorio artistico 99 99    

Totale ore 1122 1122 1155 1155 1155 
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Profilo professionale 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, avranno acquisito le seguenti 

competenze: 

• conoscere gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei 

suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 

fondamenti storici e concettuali, progettuali e della forma; conoscere e saper 

applicare i principi della percezione visiva 

• individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico;  

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionalee/o 

tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 

tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte 

moderna e contemporanea e le inserzionicon le altre forme di espressione e 

comunicazione artistica;  

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 

 

 

Presentazione e 
giudizio sulla classe* 

La classe è composta attualmente da 25 allievi: 6 alunni e 14 alunne. Nel corso 

del triennio il numero di scolari è cambiato complessivamente da 31, nel terzo 

anno, con tre alunni bocciati a giugno, a 25 nel quarto anno con quattro alunni 

bocciati. All’inizio della quinta è stata inserita un’alunna proveniente dal 

Liceo artistico di Varese. Gli alunni BES sono due tre sono DSA e per tutti è 

stato elaborato un PDP. Nel corso del quarto anno due alunne hanno svolto un 

anno di studio in America nell’ambito del progetto di mobilità studentesca con 

esito positivo  

Al termine di un percorso formativo, caratterizzato dalla continuità didattica 

per la maggior parte dei docenti che ha permesso di mettere in campo 

determinate strategie comuni per sollecitarne la crescita, il gruppo-classe è 

riuscito a sviluppare un atteggiamento rispettoso e collaborativo sia fra 

compagni, sia nei riguardi dei docenti, con i quali si è instaurato un dialogo 

sereno e costruttivo. Dall'analisi dell'andamento didattico emerge un profilo 

che si può definire medio: benché permangano delle fragilità, nel triennio tutti 

gli allievi sono indubbiamente migliorati: la maggior parte di loro ha 

sviluppato un metodo di studio adeguato, affinando l'attenzione e la capacità 

di ascolto, la consapevolezza e la puntualità nell'esecuzione dei doveri 

scolastici.  

Il C.d.C. pertanto evidenzia, nello specifico, tre principali fasce di livello: · 

alla prima appartengono gli alunni che hanno raggiunto una solida conoscenza 

dei contenuti disciplinari, che possiedono una buona competenza 

comunicativa, studiano in modo costante e consapevole, frequentano in modo 

assiduo le lezioni, partecipano attivamente alle attività didattiche e sono in 

grado di rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite. 
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· Alla seconda fascia appartengono gli alunni che hanno raggiunto una discreta 

conoscenza dei contenuti disciplinari, hanno competenze diversificate in 

alcune discipline, frequentano in modo abbastanza regolare le lezioni, 

studiano e partecipano alle attività didattiche in modo complessivamente 

adeguato. · Nella terza fascia si colloca un numero ristretto di alunni che hanno 

raggiunto una conoscenza sufficiente dei contenuti disciplinari, che 

frequentano in modo irregolare le lezioni, studiano in modo discontinuo, con 

una partecipazione non sempre adeguata. Si rivela inoltre che la 

partecipazione alla didattica a distanza è stata, in generale, positiva; la classe 

ha risposto con un certo impegno, fatta eccezione per pochissimi casi, e una 

disponibilità ad adeguarsi ad una nuova dimensione scolastica, nonostante le 

difficoltà strumentali ma soprattutto emotive.   

Durante le iniziative extrascolastiche e nel percorso di Alternanza (PCTO), gli 

studenti hanno dato prova di reciproco rispetto e di buone capacità di relazione 

interpersonale anche con terzi. Il loro impegno, soprattutto nell’esperienza 

dell’Alternanza, è stato proficuo; infatti la maggior parte degli alunni ha 

mostrato particolare entusiasmo ed interesse per tutte le attività proposte nel 

corso dei progetti.  

 

 

 

Numero studenti 
Maschi: 6 

Provenienza 
Stessa scuola: 24 

Femmine: 19 Altra scuola: 1 

Abbandoni o ritiri Numero: //   

 

 

Obiettivi del Consiglio di classe 

• Maturazione della consapevolezza critica nell’affrontare problemi e compiere scelte motivate 

• Acquisizione dei contenuti e degli strumenti imprescindibili delle diverse discipline. 

• Conoscenza dei diversi approcci e dei metodi di studio concernenti le diverse discipline, anche 

mediante la didattica a distanza 

• Conoscenza approfondita dei linguaggi specifici delle discipline, con particolare attenzione a 

quelle d'indirizzo  

• Conoscenza articolata di contesti storici, culturali e artistici, fino alla contemporaneità 

 

 

 

 

Declinazione Capacità e Competenze 

Capacità di ascolto  

• Saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei 

centrali della comunicazione, distinguendoli da aspetti di 

sostegno e di esemplificazione. 

• Saper schematizzare i punti essenziali della comunicazione. 

 

Capacità di osservazione
• Saper cogliere i vari elementi che compongono un insieme 

coerente 
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• Saper cogliere le relazioni e i rapporti tra le parti di una 

realtà tridimensionale /o di un prodotto musicale e/o 

coreutico 

• Saper individuare gli elementi proporzionali e costituitivi di 

un dato oggetto/performance 

• Saper mettere in relazione la realtà con i metodi di 

rappresentazione bidimensionali e tridimensionali(no per 

coreutico e musicale) 

Capacità di comprensione 

• Saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni 

principali da informazioni secondarie. 

• Saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire  

schemi. 

• Saper impostare e risolvere problemi (problem-solving). 

Capacità logiche 

• Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi. 

• Saper essere pertinente alla tematica proposta e  

consequenziale nelle affermazioni. 

• Saper individuare i passaggi ordinati e logici che 

conducono 

alla risoluzione di un problema. 

Capacità comunicative 

• Saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di 

costruzione del sapere e, quindi, nei diversi contesti 

comunicativi. 

• Saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei 

diversi 

codici, in modo chiaro. 

Capacità propositive e 

creative 

• Saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie 

conoscenze in contesti nuovi. 

• Saper autonomamente identificare metodi, mezzi e strategie 

idonei alla risoluzione di un problema dato. 

• Saper proporre soluzioni originali per problemi complessi. 

• Saper esprimere un’interpretazione personale rispetto a un 

compito dato motivando le proprie scelte 

 

 

Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Partecipazione a Progetti culturali e Concorsi 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Classe terza A.S. 2017/2018 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Milano: Palazzo Reale, Mostra di 

Dürer 

Discipline di indirizzo, Storia 

dell’Arte 

Intera classe 

Dietologia e Nutrizione Tutte le discipline Intera classe 
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Classe quarta A.S. 2018/2019 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Viaggio di istruzione: VENEZIA 

LUOGHI D’ARTE E LA 

BIENNALE DI ARTI VISIVE 

EDIZIONE 2019 

APPROFONDIMENTO STORIA 

DELL’ARTE E LINGUAGGI 

DELL’ARTE 

CONTEMPORANEA. 

Mostra dell’artista Georg Baselitz 

nelle Gallerie dell’Accademia di 

Venezia 

Palazzo Grassi “La pelle” Luc 

Tuymans 

 

Discipline di indirizzo, Storia 

dell’Arte 

Intera classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intera classe 

Visita a Villa Panza, luogo che 

ospita una collezione d’arte 

contemporanea americana. 

Discipline di indirizzo e Storia 

dell’arte 

Intera classe 

Incontro informativo sulle 

malattie sessualmente 

trasmissibili 

Scienze Motorie Intera classe 

Incontri con l’artista in merito a 

un ciclo di sei incontri in Aula 

Magna dal titolo “Il mestiere 

dell’artista” 

Discipline di indirizzo Intera classe 

 

Classe quinta A.S. 2019/2020 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Visita presso lo studio dello 

scultore Kengiro Azuuma 

Discipline di indirizzo, Storia 

dell’Arte e Filosofia 

Intera classe 

Mostra di Giuseppe Uncini alla 

fondazione Marconi a Milano 

Discipline di indirizzo e Storia 

dell’Arte 

Intera classe 
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Incontri con artisti che operano sul 

campo, in merito a un ciclo di sei 

incontri in Aula Magna dal titolo 

“Il mestiere dell’artista” 

Il ciclo non è stato completato a 

causadell’interruzione dell’attività 

didattiche per Coronavirus 

Discipline di indirizzo Intera classe 

Viaggio d’istruzione a Madrid: Il 

Prado, Reina Sofia, Sant’Antonio 

Museo Thyssen 

(La grande pittura da El Greco a 

Picasso) 

Tutte le discipline Intera classe 

Si specifica che, a causa della chiusura della scuola per Coronavirus, alcune delle attività ed 

eventi correlati alla cittadinanza previsti dal c.d.c per il quinto anno, non sono state svolte.  

 

 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione (nel corso del triennio) 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Partecipazione alla giornata sulla 

‘Legalità’: visione e dibattito sulla 

figura di Don Puglisi 

Storia, I.R.C. Solo chi frequenta le lezioni di 

I.R.C. 

Conferenza sul “Bullismo e Cyber 

bullismo”  

Tutte le discipline Tutta la classe 

Giulio Regeni (la vicenda, la 

ricerca della giustizia e la giustizia 

negata) 

Storia,discipline di Indirizzo  Tutta la classe 

Incontro con Annamaria 

Habermann in occasione della 

“Giornata della Memoria”, presso 

il Teatro Manzoni di Busto arsizio 

Storia, discipline d’indirizzo Tutta la classe 

Visione del Documentario di 

Lucarelli “blu notte” in occasione 

del 50̥⸰ anniversario della strage 

di Piazza Fontana 

Storia Tutta la classe 

Giornata delle in memoria delle 

vittime Foibe: conferenza in aula 

magna sulle testimonianze di 

“esuli” giuliano-dalmati (delle 

Storia; discipline di Indirizzo  Tutta la classe 
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Foibe), accolti dalla città di 

Busto, in particolare dal quartiere 

di Borsano. 

Visione del film: "La banalità del 

male”Hannah Arendt” 

Storia, I.R.C., Filosofia Solo chi frequenta le lezioni di 

I.R.C. 

Conferenza in aula Magna 

sull’emigrazione tenuta 

dall’associazione 

“Mediterranea”, con visione di 

un filmato sull’ondate di 

‘barconi” di disperati e 

testimonianza di un 

‘sopravvissuto’ 

Tutte le materie  Tutta la classe 

Dialogo interreligioso “PIME”  Tutte le discipline Tutta la classe 

Visione e dibattito sul film “La 

rosa bianca” in relazione al 

movimento antinazista 

Storia, I.R.C., Filosofia  Solo chi frequenta le lezioni di 

I.R.C. 

 

 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO* 

 

Il Consiglio di classe ha predisposto attività di Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO, per ciascun allievo della 

classe, realizzate attraverso i progetti del triennio 2017-2020 per un numero non inferiore a 90 ore e comunque 

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 107/2015) e successive indicazioni ministeriali. 

La descrizione degli esiti di apprendimento espressa in livelli di competenze è assunta in termini di valutazione 

all’interno delle discipline coinvolte secondo i criteri adottati dai Consigli di classe. 

Da molti anni il Liceo Candiani-Bausch porta avanti un'intensa attività di collaborazione con diverse realtà 

del territorio. In particolare, la necessità di coinvolgere gli studenti dei diversi indirizzi del Liceo artistico, del 

Coreutico e del Musicale ha aperto a forme varie di Alternanza/PCTO (affiancate alla tradizionale formula 

dell’esperienza individuale) che hanno offerto agli studenti opportunità di collaborazioni in modalità Project 

Work con soggetti quali Università LIUC, Statale di Milano, Politecnico, IED, Accademia La Scala, Scuola 

di restauro Botticino, Università Cattolica, Museo MAGA, Museo MUFOCO, Provincia di Varese e Enti 

locali pubblici e privati. Molte attività sono state realizzate su commissione sia per Aziende private sia in 

ambito pubblico.  

Si esplicita il collegamento di alcuni Progetti all’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 
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Classe terza A.S. 2017/2018 

 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

MUFOCO (Museo di fotografia 

contemporanea) 

Discipline Pittoriche, Discipline 
Plastiche e Storia dell’Arte 

 

 

 

Impegno civile, 

cittadinanza attiva. 

Acquisire le competenze tecniche 

e conoscenze attinenti la materia 

come: 

a) saper lavorare;  

b) imparare ad imparare  

c) competenze sociali e 

civiche; consapevolezza ed 

espressione della cultura 

 

Classe quarta A.S. 2018/2019 

 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

VETRATA CASA DI MARINA 

 
Discipline di indirizzo, Italiano, 

Storia dell’Arte 
Solidarietà civile 

Partecipazione a progetti di istituto 

(open day) 

Discipline di indirizzo 

 

Partecipazione alle attività di 

Istituto di orientamento in entrata 

solo un gruppo di alunni 

Si specifica che nel caso delle due 

Alunne B.V e M.V.N, le ore di 

alternanza sono state svolte durante 

l’anno all’estero:  

M.V. N: ha effettuato un 83 ore 

formative in alternanza Scuola-

Lavoro presso la Valley High 

School, Alabama (US) e presso la 

North School of Art, North Carolina 

(US).  

Inoltre hanno svolto il PCTO 

individuale i seguenti alunni: 

- L. C: presso Dolce ꝸ 

Gabbana; 

- B. E. C. A: presso 

NavaVision, un 

workshop di faschion 

La mobilità internazionale offre 

una formazione culturale e 

personale profonda, in quanto si 

colloca all’interno di un percorso 

educativo che mira allo sviluppo 

delle conoscenze linguistiche, 

delle competenze trasversali, del 

senso di cittadinanza europea e 

mondiale, dell’apertura 

culturale/interculturale, della 

conoscenza di sé e di 

rafforzamento della personalità 

grazie alla gestione di situazioni 

nuove che richiedono flessibilità, 
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design dall’8- luglio 

2019 al 12-luglio 2019; 

- L.C., Z. L, B. E. e C. C e 

V. M: presso la mostra 

“Il silenzio delle cose” 

del prof. Claudio Borghi. 

L’alunna C. M. L, inserita nel 

gruppo classe, nell’ultimo anno ha 

seguito il progetto di alternanza, nel 

terzo e quarto anno, secondo il 

seguente prospetto:  

- Insegnamento della 

storia dell’arte ad una 

classe di quinta 

elementare della scuola 

san Giovanni bosco di 

Varese con particolare 

attenzione al colore blu. 

In seguito realizzazione 

di diversi laboratori per i 

bambini finalizzati al 

conoscimento del 

pigmento blu e di alcune 

tecniche pittoriche. A.s. 

2017/2018 

- Esperienza attiva 

all’interno di un 

laboratorio di ceramica a 

Laveno Mombello per 

affinare le tecniche di 

pittura specifiche della 

ceramica. A.s. 2017/2018 

- Creazione di un 

laboratorio per i bambini 

della fondazione piatti di 

Varese finalizzato alla 

creazione, da parte dei 

bambini affiancati dai 

ragazzi, di una 

bottiglietta decorata che 

potesse stimolare 

differenti sensi. A.s. 

2018/2019 

• Completamento delle 200 ore 

responsabilità e attitudine al 

problem solving . 

 

 

 

 

Discipline di indirizzo 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno civile, 

cittadinanza attiva 
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Classe quinta A.S. 2019/2020 

 

 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

Nella classe quinta non è stata 

svolta alcuna attività di Alternanza 

in quanto è stato raggiunto il monte 

d’ore previsto dal decreto 

ministeriale nei due anni precedenti 

(la terza e quarta) 

  

 

Competenze trasversali e specifiche acquisite in PCTO/Alternanza 

Competenze 

Realizzative 

Orientamento al risultato 

(Inclinazione a raggiungere gli obiettivi fissati secondo i tempi e le modalità 

richieste). 

Autonomia  

(Capacità di gestione delle attività assegnate in autonomia). 

Proattività  

(Propositività, coinvolgimento e partecipazione attiva). 

Problem solving  

(Capacità di proporre soluzioni efficaci ed efficienti dei problemi). 

Gestione del tempo  

(Capacità di adattamento ai ritmi di lavoro, rispetto degli orari e dei tempi di 

consegna). 

Creatività  

(Capacità di contribuire in modo originale allo svolgimento dei compiti assegnati). 

Pianificazione e organizzazione  

(Capacità di gestione efficace delle attività in base alle scadenze e alle priorità). 

Flessibilità  

(Capacità di adattamento ad un ambiente nuovo, a compiti nuovi o diversi tra loro). 

 

 

Competenze 

Comunicative e 

Relazionali 

Comunicazione  

(Capacità di ascoltare e promuovere il dialogo interagendo con gli altri in modo 

efficace). 

Lavoro di gruppo 

(Capacità di collaborare efficacemente al raggiungimento degli obiettivi del gruppo). 

Capacità relazionali 

(Capacità di instaurare buone relazioni a vari livelli e di facilitare un clima positivo). 
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Competenze 

Specialistiche 

Lingua italiana: stesura di relazioni. Esposizione orale in qualità di guida.  

Capacità di ascoltare e promuovere il dialogo interagendo con gli altri in modo 

efficace; capacità di esporre ed argomentare il proprio punto di vista. 

Capacità di ascoltare e promuovere il dialogo interagendo con gli altri in modo 

Lingua straniera: scrittura di didascalie in lingua inglese. 

Saper utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione 

bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 

contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove 

tecnologie). 

 Saper utilizzare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

Saper cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche. 

Essere in grado di applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni 

Saper utilizzare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafica, pittorica e scultorea.  

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico.  

 

 

 

Modalità di lavoro del Consiglio di classe 
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LINGUA E LETT. 

IT 
X      X  X 

STORIA X    X  X  X 

INGLESE X  X  X  X  X 

FILOSOFIA X    X  X  X 
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MATEMATICA E 

FISICA 
X  X  X  X  X 

STORIA 

DELL’ARTE 
X X X    X X X 

SCIENZE 

MOTORIE 
X   X     X 

LABORATORIO 

DELLA FIG. 
   X  X   X 

DISCIPLINE PITT.    X     X 

LABORATORIO 

PLASTICHE 
X   X     X 

DISCIPLINE 

PLASTICHE 
X   X     X 

RELIGIONE X  X    X X X 

 

 

 

Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe 
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LINGUA E LETT. IT X     X  X  

STORIA  X X   X    

INGLESE X X X   X  X  

FILOSOFIA X X    X    

MATEMATICA E 

FISICA 
X X X   X  X  

STORIA DELL’ARTE X X X    X X  

SCIENZE MOTORIE  X  X      

LABORATORIO 

DELLA FIG. 
   X      

DISCIPLINE PITT.    X      

LABORATORIO 

PLASTICHE 
   X    X  
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DISCIPLINE 

PLASTICHE 
   X    X  

RELIGIONE X  X       

 

 

 

 

Modalità di recupero 
 

Il Consiglio di classe, al fine di recuperare lacune e permettere agli studenti di assimilare i contenuti, ha 

attivato:  

 

* Azioni correttive per il recupero nell’ambito dell’ordinaria attività curricolare. 

 

 

 

Simulazione delle prove d’esame 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova 

Criteri di 

valutazione 

20 dicembre 2019  6 ore 

Prima prova scritta: 

• Tipologia A: Analisi e 

interpretazione di un testo letterario 

• Tipologia B: Analisi e produzione 

di testi argomentativi relativi a 

diversi ambiti. 

• Tipologia C: Riflessione critica di 

carattere espositivo - argomentativo 

analisi del testo. 

Vedi allegato  

Griglia di 

valutazione 

 

14 maggio 2019  6 ore 

Prima prova scritta: 

Per quanto concerne questa prova si 

specifica che la data era quella prevista ma, 

causa pandemia per Coronavirus, non è 

stata svolta 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Seconda Prova 

Criteri di 

valutazione 

Le date 

preventivate 

erano: il 4, 5 e 6 

maggio 2020 ma, 

causa pandemia 

per Coronavirus, 

non sono state 

svolte tali prove 

 

18 ore 

Tema di: discipline plastiche e scultoree e 

discipline pittoriche 
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La valutazione del profitto 
 

Oggetto della valutazione non è la personalità dello studente, né le sue capacità intese come potenzialità 

astratte ma la performance che evidenzia ciò che lo studente sa e sa fare, in ambito disciplinare, in relazione 

ad un determinato obiettivo, compito o attività. 

La valutazione tiene conto della conoscenza, competenza e capacità intese come: 

Conoscenza: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, 

tecniche. 

Competenza: utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche. 

Capacità: utilizzazione significativa e responsabile di competenze di tipo elaborativo e creativo in situazioni 

organizzate in cui interagiscono più fatti e/o più soggetti e in cui si debba assumere una decisione. 

 

Tabella di corrispondenza tra voto e giudizio 

Voto in decimi Giudizio 

1-2 Nullo 

3 Assolutamente 

insufficiente 

4 Gravemente insufficiente 

5 Insufficiente 

6 Sufficiente 

7 Discreto 

8 Buono 

9 Ottimo 

10 Eccellente 

 
 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
 

 

Comportamento Voto  

Il voto insufficiente in condotta è attribuito se si verificano una o più delle seguenti 

situazioni: 

• Reiterati comportamenti a rischio che risultino lesivi per se stessi e per altri (sanzioni 

disciplinari previste:sospensione di uno o più giorni sino a un massimo di quindici 

continuativi). 

• Reiterati comportamenti a rischio di violazione della dignità e del rispetto dovuto 

all’altro (sanzioni disciplinari previste: sospensione di uno o più giorni sino a un 

massimo di quindici continuativi). 

• Atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare 

un elevato allarme sociale. 

e qualora, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 

previste dal sistema disciplinare, lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 

5 
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cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 

nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. 

• Comportamento più volte scorretto nei confronti di compagni, docenti e non docenti. 

• Comportamenti a rischio che risultino lesivi per se stessi e per gli altri (sanzioni 

disciplinari previste: risarcimento economico, riparazione del danno, sospensione). 

• Incuria per le attrezzature e i materiali della scuola, per i propri elaborati e per quelli 

altrui. 

• Assenze ripetute, non per motivi di salute o familiari, rilevate dal consiglio di classe 

quali strategiche. Ritardi numerosi senza giustificati motivi. 

• Comportamento scorretto quale ostacolo e rallentamento del normale svolgimento 

del programma. 

• Allontanamenti per tempi prolungati, e senza giustificazione, dalle lezioni. 

• Continua e reiterata inadempienza rispetto alle consegne degli elaborati. 

• Atteggiamenti intenzionalmente disfunzionali rispetto alle attività di classe (sanzioni: 

rimproveri verbali, rimproveri scritti sul registro personale dell’insegnante, note 

reiterate sul registro di classe). 

6 

• Rispetta saltuariamente le norme del regolamento d’istituto ma, richiamato, l’alunno 

è in grado di controllarsi e di correggere il proprio comportamento. 

• Partecipa, se sollecitato e solo in vista del voto. 

• Non sempre l’alunno è preciso nello svolgimento dei lavori assegnati e talvolta non 

rispetta le consegne. 

• L’alunno talvolta rallenta, con il suo comportamento, l’attività didattica. 

• Non sa lavorare in gruppo. 

7 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

• Attenzione selettiva ma attiva e intelligente nel partecipare alle attività didattiche. 

• Segue con interesse e in modo puntuale le varie attività scolastiche e le relative 

consegne. 

• Partecipa in maniera costante al dialogo educativo e alla costruzione di un 

atteggiamento costruttivo del gruppo classe. 

• Il rapporto con gli altri è rispettoso. 

• Sa lavorare in gruppo. 

8 

• Partecipazione attiva e dialettica alle attività didattiche nelle diverse materie. 

• Costante adempimento delle consegne scolastiche e capacità di avviare percorsi 

autonomi di apprendimento da sollecitazioni date. 

• Rispetto degli altri. 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

• Ruolo positivo e di collaborazione all’interno del gruppo. 

• Sa lavorare in gruppo in maniera proficua. 

• Assunzione di incarichi a servizio della comunità scolastica. 

9 

• Interesse e partecipazione attiva e dialettica alle attività didattiche in tutte le materie 

del curriculum. 

• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e capacità di portare a 

termine percorsi autonomi di apprendimento. 

• Rispetto degli altri. 

• Attento rispetto del Regolamento Scolastico. 

• Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe. 

• Sa essere leader positivo nel lavoro di gruppo. 

• Assunzione responsabile d'incarichi a servizio della comunità scolastica. 

10 
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Criteri concernenti l'attribuzione del credito scolastico 

per le classi del triennio 

 

In riferimento al D.M. n. 62/17 che fissa le tabelle di attribuzione del Credito scolastico nei corsi di studio  

di Istruzione Secondaria Superiore e al D.lgs. n.62/17 per la fase transitoria, il Collegio Docenti stabilisce i 

seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

• In caso di promozione a pieno merito alla classe successiva, il Consiglio di classe attribuisce al 

Credito scolastico il punteggio massimo della banda di oscillazione, qualora la media lo consenta e in 

presenza di almeno uno dei seguenti elementi: 

a) Partecipazione a iniziative complementari e integrative. 

b) Partecipazione attiva alle iniziative didattiche. 

c) Credito formativo, esperienze significative. 

d) Valutazione conseguita nell’ora di IRC o nell’ora alternativa (Scienze Umane). 

• Nel caso in cui la media dei voti M>8 (e in assenza di debiti) il consiglio di classe può attribuire il 

punteggio massimo della banda di oscillazione alla presenza di almeno uno dei seguenti elementi: 

a) Partecipazione a concorsi. 

b) Partecipazione attiva alle iniziative didattiche. 

c) Vincitore di concorsi artistici. 

d) Credito formativo, esperienze significative. 
 

Curriculum dello studente: 
 

L’Esame di Stato valorizza le competenze che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola. 

Esperienze lavorative, corsi di lingua, soggiorni in scuole all'estero, attività sportive o corsi di educazione 

artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, sono esempi di pratiche che arricchiscono il bagaglio di 

competenze di ciascun allievo. 

Queste esperienze formative, qualora siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate, 

sono riconosciute nella certificazione finale dell'Esame di Stato. 

 

Attività riconosciute valide: 
 

• Volontariato presso Enti e Associazioni di estrazione Laica o Religiosa. 

• Corsi specifici svolti presso Scuole o Enti riconosciuti e certificati. 

• Risultati di eccellenza nello sport o nella danza, certificati dalla partecipazione a gare e competizioni 

di livello almeno provinciale. 

• Esperienze lavorative- stage presso Studi professionali (Arch., Design, Grafici, Fotografici, ecc.) o 

Enti e Istituzioni pubbliche. 

• Patente informatica europea (ECDL). 

• Soggiorni in Scuole all'estero. 

• Inserimento tra i vincitori nelle graduatorie di concorsi indetti da Enti e/o Istituzioni pubbliche. 

• Attività teatrali svolte c/o Compagnie professionali. 

• Attività musicali svolte presso Conservatori o gruppi Orchestrali professionali. 

• Attività di tutoraggio nei confronti degli studenti in ingresso. 
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Programmi svolti 

a.s. 2019/2020 

 

 

 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Parisi Teresa Antonia 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

Per quanto riguarda il numero delle ore si specifica che fino al 22-02 le ore 

sono state svolte in classe per un totale di 80 ore; mentre dal 24-02 in modalità 

online, mediante la piattaforma Weschool prima  poi con classroom google,per 

un totale di 33 ore 

Strumenti 

Attività in presenza: Libro di testo, testi in fotocopia forniti dal docente, 

presentazioni multimediali; 

Attività a distanza: piattaforme (Weschool e Classroom google) 

Metodologia 

Attività in presenza Lezione frontale, con sistematiche sollecitazioni alla 

partecipazione da parte degli studenti;  

Attività a distanza: video-lezione live con la classe e video-lezione registrata 

tramite screen-o-matic  

Verifiche effettuate 
Attività in presenza: 2 verifica orale, 3 verifiche scritte.  

Attività a distanza: 2 verifiche orali, 2 verifiche scritte.  

Recupero 
Recupero in itinere e prova orale di recupero del Debito del I Quadrimestre in 

modalità online 

Eventuali progetti --- 

Attività diversificate 
Laddove previsto nei Piani Didattici Personalizzati deliberati dal Consiglio di 

Classe, sono state adottate misure dispensative e compensative  

Programma svolto 

 

 

Argomenti trattati durante l’attività didattica in presenza 

 

GIACOMO LEOPARDI 

Principali notizie biografiche. Produzione letteraria. Principali caratteristiche 

tematiche e stilistiche (Pessimismo storico e pessimismo cosmico. La teoria del 

piacere. Il “vago e indefinito”. Le “ricordanze”. La critica al progresso. 

L’appello alla solidarietà umana) 

✓ (Volume 2°) 

Dallo Zibaldone 

- La teoria del piacere; 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Dai Canti 

✓ L’infinito;  

✓ La sera del dì di festa;  

✓ Alla luna (videolezione a cura di P. Cataldi) 

✓ A Silvia;  

✓ Il sabato del villaggio;  

✓ La quiete dopo la tempesta; 
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✓ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

✓ Il passero solitario; 

✓ La ginestra o il fiore del deserto(vv. 1-157)  

dalle Operette morali 

✓ Dialogo della natura e di un islandese; 

✓ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

 

IL CONTESTO STORICO CULTURALE 

Il positivismo; 

La rottura filosofica (la svolta alla fine del secolo: Nietzsche, Bergson e Freud) 

di fine Ottocento e l’estetica del Decadentismo; 

La figura dell’artista: la perdita dell’”aureola” (documento fornito in fotocopia 

su Charles Baudelaire, Perdita d’aureola)  

 

LA SCAPIGLIATURA 

✓ Emilio Praga: Preludio 

✓ Igino Ugo Tarchetti: Fosca capp. XXXII, XXXIII 

NARRATIVA TRA OTTOCENTO E PRIMO NOVECENTO 

 

NATURALISMO E VERISMO 

Positivismo e naturalismo. Naturalismo e Verismo; analogie e differenze  

✓ Gustave Flaubert, Madame Bovary, prima parte, cap. IX; 

✓ Émile Zola( Vita ed opere) con particolare attenzione al Romanzo 

sperimentale come testo enunciatore dei ‘principi’ del Naturalimo 

GIOVANNI VERGA 

Principali notizie biografiche. Temi e tecniche letterarie. Regressione, 

straniamento, eclisse dell’autore, discorso indiretto libero.  

Opere principali: I romanzi preveristi; l’adesione al Verismo e Il ciclo dei 

“vinti”, Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi;Novelle Rusticane e 

le altre raccolte di racconti fino a Vagabondaggio; Mastro-don Gesualdo e I 

Malavoglia. 

Da Vita dei campi 

✓ Rosso Malpelo; 

✓ La lupa 

Da  I Malavoglia 

✓ Tutti i passi antologizzati 

Dalle Novelle rusticane 

✓ La roba; 

✓  Libertà  

Da Mastro-Don Gesualdo 

✓ La morte di Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V 

 

IL ROMANZO DECADENTE 
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Caratteristiche. La conoscenza attraverso l’irrazionale. Temi e personaggi 

ricorrenti.  

GABRIELE D’ANNUNZIO romanziere 

Principali notizie biografiche. D’Annunzio romanziere.  Profilo letterario, temi 

e stile. Dall’esteta al superuomo 

Da Il piacere  

✓ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. 

II); 

I romanzi del superuomo: Dal Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, il 

fuoco, a Forse che sì forse che no 

 

IL ROMANZO MODERNISTA (EUROPA – PRIMO NOVECENTO) 

Nuova concezione dell’identità. Il disagio dell’artista nella società borghese. 

Tempo interiore. Nuove tecniche narrative  

 

LUIGI PIRANDELLO 

Principali notizie biografiche. L’umorismo. La concezione dell’identità; vita e 

forma. Le fasi della produzione teatrale (dagli esordi teatrali e il periodo 

“grottesco” alla fase del metateatro 

da Novelle per un anno 

✓ Il treno ha fischiato 

Dal Fu Mattia Pascal  

Tutti i passi antologizzati 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

✓ Quaderno primo, capp. II e V 

Da Uno, nessuno, centomila [p.426] 

✓ La pagina conclusiva del romanzo (pp. 531-532). 

ITALO SVEVO 

Principali notizie biografiche. Generi, temi, tecniche, cultura di riferimento 

I romanzi Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno 

Da La coscienza di Zeno  

✓ Prefazione del dottor S; Il fumo (cap. III); La morte del padre (cap. IV); 

La salute “malata” di Augusta (cao. VI); La profezia di 

un’apocalisse(cap. VIII. 

 

Argomenti trattati durante l’attività didattica a distanza 

 

POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

La nascita della poesia moderna: Decadentismo e Simbolismo 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO poeta 

 

D’Annunzio poeta; Da primo vere al Poema paradisiaco 

Le Laudi, Alcyone.  
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Da Alcyone 

✓ La sera fiesolana  

✓ La pioggia nel pineto 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Principali notizie biografiche. Concezione della poesia. Temi ricorrenti 

nell’opera dell’autore e innovazione stilistica  

Da Il fanciullino 

✓ Pagine antologizzate nel libro di testo 

Da Myricae 

✓ X Agosto; Temporale; Il lampo; Il tuono 

Dai Poemetti 

✓ Italy  

Dai Canti di Castelvecchio 

✓ Il gelsomino notturno  

 

DALL’AVANGUARDIE AL RITORNO ALL’ORDINE 

 

CREPUSCOLARI E FUTURISTI 

I poeti crepuscolari. Temi e stile; la concezione della letteratura 

Il Futurismo. Temi e stile; la concezione della letteratura; influenza sulla cultura 

del Novecento  

✓ Manifesto del Futurismo [slide]. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Principali notizie biografiche. Concezione della poesia. Temi ricorrenti 

nell’opera dell’autore e innovazione stilistica 

Da L’allegria 

✓ In memoria ; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso  

EUGENIO MONTALE 

Principali notizie biografiche. Concezione della poesia. Caratteristiche 

tematiche delle raccolte (con particolare riferimento a Ossi di seppia) stile 

(significato e funzione del correlativo oggettivo)  

Da Ossi di seppia 

✓ Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la 

parola  

Da Le occasioni 

✓ La casa dei doganieri  

 

 

Lettura  a scelta, di uno dei seguenti Romanzi: 

 

✓ BEPPE FENOGLIO,  UNA QUESTIONE PRIVATA; 

✓ ELIO VITTORINI, UOMINI E NO; 

✓ CESARE PAVESE,  LA LUNA E I FALO’. 
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SCRITTURA 

 

Tecniche di progettazione, redazione ed edizione di testi, secondo le tipologie 

dell’Esame di Stato 

Testi adottati 
G. Baldi- S. Giusso- M. Razetti -G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, 

Paravia, Milano 2019, (vol. 3); fotocopie, presentazioni multimediali 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

Sia nell’attività in presenza che in quella a distanza, la classe si è dimostrata 

attenta e partecipe, pur con qualche eccezione. 

 

Le conoscenze sono state raggiunte in misura discreta dalla maggior parte  

della classe; un gruppo esiguo si distingue per un apprendimento solido e 

approfondito dei contenuti disciplinari conseguendo un livello buono o ottimo. 

Un piccolo gruppo fa ancora qualche errore o mostra lacune e incertezza 

raggiungendo comunque un livello sufficiente. La maggior parte degli studenti 

ha raggiunto discrete capacità di analisi dei testi ed è in grado di muoversi sulla 

linea del tempo operando confronti anche in autonomia. La capacità di 

esprimersi in un linguaggio appropriato e corretto sono state conseguite in 

misura diversa all’interno del gruppo classe; alcuni possiedono un lessico 

piuttosto limitato e a volte fanno ancora qualche errore soprattutto nello scritto 

ma la maggioranza si esprime in modo pertinente ed adeguato ai contenuti; non 

mancano studenti capaci di esprimersi ed organizzare la propria esposizione in 

modo ricco ed efficace. Le competenze critiche e di rielaborazione personale 

sono sufficienti per un gruppo limitato di alunni ma per molti risultano discrete, 

si distingue un certo numero di studenti che ha invece raggiunto ottimi risultati 

per impegno e dedizione dimostrandosi in grado di fornire contributi autonomi 

e connessioni anche di natura interdisciplinare.  

 

 

Disciplina FILOSOFIA  

Docente GALLAZZI STEFANO 

N. ore svolte 

 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 34 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza:16 

Strumenti 
Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Libro di testo (sia per l’attività in presenza che per quella a distanza) 

Metodologia 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Attività in presenza: lezione frontale; discussione guidata. 

Attività a distanza: video lezioni da siti internet; video lezioni tramite la 

piattaforma googlemeet 

Verifiche effettuate 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

In presenza: due verifiche scritte nel corso del primo quadrimestre. 

A distanza: questionario su video lezioni; interrogazione. 

Recupero 
Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Curricolare (sia per l’attività in presenza che per quella a distanza) 

Eventuali progetti // 

Attività diversificate // 

Programma svolto 

(dettagliato) 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

In presenza: 
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1. Kant: La critica del giudizio 

a. I giudizi riflettenti 

b. Bello e sublime 

2. Hegel: 

a. La critica a Fichte e Schelling e la fondazione dell'Idealismo 

assoluto; 

b. La dialettica hegeliana 

c. La Fenomenologia dello spirito:  

i. caratteri generali dell’opera;  

ii. la coscienza;  

iii. le figure dell’autocoscienza: la dialettica servo – padrone; 

stoicismo, scetticismo e coscienza infelice. 

iv. La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo (diritto, 

moralità, eticità; famiglia, società e Stato); la filosofia 

della storia; la dialettica dello spirito assoluto: arte, 

religione, filosofia. 

3. Marx:  

a. La critica alla dialettica hegeliana  

b. La critica ai socialisti utopisti 

c. La concezione materialistica della storia 

d. Il tema dell’alienazione 

e. Il concetto di lotta di classe 

f. Epoche e sviluppi della storia economica 

g. Merce, valore d’uso e valore di scambio 

h. Lo sfruttamento del lavoratore e il concetto di plusvalore 

i. Dittatura del proletariato, società socialista e comunista. 

4. Schopenhauer : 

a. Il mondo come rappresentazione 

b. Volontà e conoscenza 

c. Caratteri della Volontà e concezione pessimistica della vita 

d. Le vie di liberazione dalla Volontà. 

A distanza: 

1. Nietzsche: 

a. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; l’origine della 

cultura occidentale  

b. Le considerazioni inattuali: Sull’utilità e danno della storia per la 

vita 

c. La critica alla ragione e alla metafisica (Come il “mondo vero” 

finì per diventare una favola) 

d. Morale dei signori e morale degli schiavi; la trasvalutazione di 

tutti i valori 

e. La sentenza della morte di Dio e il suo significato 

f. Nichilismo e superamento del nichilismo 

g. Il superuomo e la volontà di potenza 

h. Eterno ritorno e amor fati 

2. Freud: Le topiche della psiche, l’interpretazione dei sogni, la teoria della 

sessualità. 

3. Ricoeur e la tesi della “scuola del sospetto” 

4. Hannah Arendt: le origini del totalitarismo; la condizione umana. 

5. L’esistenzialismo: il problema dell’esistenza nella filosofia di 

Kierkegaard e i temi principali dell’esistenzialismo novecentesco. 

 

Testi adottati REALE – ANTISERI, I grandi filosofi, ed. La scuola, vol. 1 e 2 
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Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Sia nell’attività in preseza che in quella a distanza, la classe si è dimostrata 

attenta e partecipe, pur con qualche eccezione. 

In relazione agli obiettivi prefissati, la classe ha raggiunto risultati mediamente 

buoni. Alcuni, pur in possesso di conoscenze adeguate, evidenziano qualche 

incertezza, in particolare nelle operazioni di sintesi e di rielaborazione dei 

contenuti appresi.  

La maggior parte della classe ha raggiunto un discreto livello in termini di 

conoscenze e competenze. Pochi studenti hanno raggiunto risultati ottimi, a 

volte di eccellenza 

 

 

 

Disciplina Fisica 

Docente Paola Scattolin  

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno alla 

data della stesura del 

documento) 

56 (38 in presenza e 18 con la D.A.D.) 

Strumenti 

• Uso del libro di testo 

• Uso del quaderno per appunti ed esercizi 

• Utilizzo di piattaforme digitali di e-learning: WeSchool e Google 

Classroom (D.A.D.) 

• Utilizzo di PC, tavoletta grafica e smartpad (D.A.D.) 

Metodologia 

• Lezioni frontali 

• Lezioni dialogate 

• Esercizi individuali e/o di gruppo classe 

• Lezioni videoregistrate tenute dal docente (D.A.D.) 

• Lezioni online tenute dal docente (D.A.D.) 

• Lezioni sottoforma di video come approfondimento rispetto a quelle 

tenute dal docente (D.A.D.) 

• Esercizi svolti direttamente dal docente o tratti da siti di didattica 

(D.A.D.) 

Verifiche effettuate • Almeno 2 verifiche, scritte e/o orali, per periodo (quadrimestre) 

Recupero • In itinere e prove di recupero del Debito del I Quadrimestre 

Eventuali progetti --- 

Attività diversificate 
Laddove previsto nei Piani Didattici Personalizzati deliberati dal Consiglio 

di Classe, sono state adottate misure dispensative e compensative  

Programma svolto 

(dettagliato) 

ELETTROMAGNETISMO 

 

Unità 1: Le cariche elettriche 

Elettrizzazione per strofinio. L’ipotesi di Franklin. Il modello microscopico. 

L’elettrizzazione per contatto. I conduttori, gli isolanti e il relativo modello 

microscopico. La carica elettrica. La misura della carica elettrica. Il 

coulomb. La Legge di Coulomb e il principio di sovrapposizione. Confronto 
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tra la forza elettrica e la legge di gravitazione universale. L'elettrizzazione 

per induzione. La polarizzazione.  

 

Unità 2: il campo elettrico  

Il vettore campo elettrico. Il calcolo della forza. Il campo elettrico di una 

carica puntiforme. Campo elettrico di più cariche puntiformi (il principio di 

sovrapposizione). Le linee del campo elettrico: definizione e proprietà. Le 

linee del campo generate da una carica puntiforme. Le linee del campo 

generate da due cariche puntiformi. Il campo elettrico uniforme. Il flusso del 

campo elettrico e il Teorema di Gauss.  

 

Unità 3: il potenziale elettrico 

L'energia elettrica. L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale di 

due cariche puntiformi. La differenza di potenziale. La definizione di 

differenza di potenziale. La differenza di potenziale in un campo elettrico 

uniforme. Il potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di una carica 

puntiforme. La circuitazione del campo elettrostatico. Il lavoro e la 

circuitazione. La circuitazione e la differenza di potenziale. Il condensatore 

piano. La capacità di un condensatore. La capacità di un condensatore piano. 

Il calcolo della carica e della differenza di potenziale. Il moto di una carica 

in un campo elettrico uniforme. 

 

Unità 4: La corrente elettrica 

L'intensità di corrente elettrica. La corrente continua. I generatori di 

tensione. I circuiti elettrici. Collegamento in serie. Collegamento in 

parallelo. Le leggi di Ohm. La prima legge di Ohm. I resistori. La seconda 

legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. Resistori in 

serie e in parallelo. Lo studio dei circuiti elettrici. L’inserimento degli 

strumenti di misura nei circuiti elettrici (amperometro e voltmetro). La forza 

elettromotrice. La trasformazione dell'energia elettrica: potenza dissipata. Il 

kilowattora. La corrente nei liquidi (soluzioni elettrolitiche e definizione di 

cella a combustibile) e nei gas (corrente elettrica di scarica e l’effetto a 

valanga).  

 

Unità 5: Il campo magnetico (D.A.D.) 

La forza magnetica. Le sostanze ferromagnetiche. Le linee del campo 

magnetico. Il campo magnetico terrestre. La direzione e il verso del campo 

magnetico. Le linee di campo. Confronto tra campo magnetico e campo 

elettrico. Forze tra magneti e correnti: il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente (esperienza di Oersted e di Faraday). Forze tra correnti 

(esperienza di Ampère). La definizione di ampère e di coulomb. L'origine 

del campo magnetico. L’intensità del campo magnetico. Il valore di B. La 

forza di un campo magnetico su una carica in moto e su un filo percorso da 
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corrente: la forza di Lorentz. Moto di una carica puntiforme in un campo 

magnetico. Il campo magnetico di un filo e di un solenoide. Il flusso del 

campo magnetico e il teorema di Gauss. La circuitazione del campo 

magnetico. Il teorema di Ampère (senza dimostrazione).  

 

Unità 6: L’induzione elettromagnetica (D.A.D.) 

La corrente indotta. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di 

Faraday-Neumann. Il verso della corrente indotta, la legge di Lenz. 

Autoinduzione e mutua induzione. 

 

Unità 7: Le onde elettromagnetiche (D.A.D.) 

Il campo elettrico indotto. Il campo megnetico indotto. Le equazioni di 

Maxwell e il campo elettromagnetico. La propagazione del campo 

elettromagnetico. Le proprietà delle onde elettromagnetiche. L’onda 

elettromagnetica nello spazio e nel tempo. La relazione tra frequenza e 

lunghezza d’onda. Lo spettro elettromagnetico. 

 

Testi adottati 
Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro, Elettromagnetismo”, Ed. 

Zanichelli 

Risultati raggiunti 

(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

I risultati raggiunti sono eterogenei, mediamente più che sufficienti. Alcuni 

alunni si distinguono per uno studio serio e approfondito e per i risultati 

decisamente positivi. Altri mostrano difficoltà nell’esposizione che risulta 

spesso superficiale. Le capacità argomentative non sono per tutti 

particolarmente sviluppate. Si evidenzia qualche limite nella risoluzione dei 

problemi e degli esercizi.  

 

 

 

Disciplina Matematica 

Docente Paola Scattolin  

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data della 

stesura del documento) 

62 (41 in presenza e 21 con la D.A.D.) 

Strumenti 

• Uso del libro di testo 

• Uso del quaderno per appunti ed esercizi 

• Utilizzo di piattaforme digitali di e-learning: WeSchool e Google 

Classroom (D.A.D.) 

• Utilizzo di PC, tavoletta grafica e smartpad (D.A.D.) 

Metodologia 

• Lezioni frontali 

• Lezioni dialogate 

• Esercizi individuali e/o di gruppo classe 

• Lezioni videoregistrate tenute dal docente (D.A.D.) 

• Lezioni online tenute dal docente (D.A.D.) 

• Lezioni sottoforma di video come approfondimento rispetto a quelle 

tenute dal docente (D.A.D.) 



                                                      Pagina 27 di 44 
 

• Esercizi svolti direttamente dal docente o tratti da siti di didattica 

(D.A.D.) 

Verifiche effettuate • Almeno 2-3 verifiche, scritte e/o orali, per periodo (quadrimestre) 

Recupero • In itinere e prove di recupero del Debito del I Quadrimestre 

Eventuali progetti --- 

Attività diversificate 
Laddove previsto nei Piani Didattici Personalizzati deliberati dal Consiglio 

di Classe, sono state adottate misure dispensative e compensative  

Programma svolto 
(dettagliato) 

Unità 1: Introduzione all’analisi 

L’insieme R dei numeri reali. Massimo, minimo, estremo inferiore ed 

estremo superiore. I simboli di più e meno infinito. Intervalli e intorni. 

Intorno circolare di un punto. Intorno sinistro e intorno destro di un punto. 

Funzioni reali di variabile reale: definizioni, classificazione e terminologia.  

Funzioni numeriche e funzioni matematiche. Grafico di una funzione. 

Funzioni: pari, dispari, iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti e 

decrescenti. Funzioni limitate. Massimo, minimo, estremo superiore ed 

estremo inferiore di una funzione. Determinazione del dominio di una 

funzione: razionale intera o fratta, irrazionale e trascendente. 

Unità 2: Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite destro 

e limite sinistro.  

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti 

orizzontali.  

Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito. Asintoti 

verticali.  

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti obliqui.  

Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite; teorema della 

permanenza del segno, teorema del confronto (senza dimostrazioni).  

Funzioni continue e calcolo dei limiti. Definizione di funzione continua in 

un punto. Definizione di funzione continua in un intervallo.  

Continuità delle funzioni elementari. Calcolo dei limiti delle funzioni 

continue 

L’algebra dei limiti e teoremi relativi (senza dimostrazioni). Regole di 

calcolo nel caso in cui i limiti siano finiti. Regole di calcolo nel caso in cui 

uno dei due limiti sia infinito.  

Teoremi sul calcolo dei limiti. Limite della somma algebrica di due funzioni. 

Somma algebrica di funzioni continue. Limite del prodotto di una funzione 

per una costante. Limite del prodotto di due funzioni. Limite della potenza 

di una funzione. Prodotto di funzioni continue. Continuità delle funzioni 

razionali intere. Limite del quoziente di due funzioni. Limite del reciproco 

di una funzione. Quoziente di funzioni continue. Limite della radice di una 

funzione. Continuità della radice e del valore assoluto di una funzione. 

Continuità delle funzioni razionali fratte. 

Limiti delle funzioni razionali intere e fratte. Algebra di infinito.   
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Le forme di indecisione , , ,  e relativa 

risoluzione. Esempi di calcolo dei limiti. Il confronto grafico tra infiniti. 

 

Unità 3: Continuità  

Definizione di funzione continua in un punto (già introdotta nella precedente 

unità). Continuità a destra o a sinistra. 

Discontinuità delle funzioni (punti singolari e loro classificazione). Analisi 

dei vari casi di discontinuità (prima, seconda e terza specie) dal punto di 

vista analitico e grafico.  

Grafico probabile di una funzione (dominio, parità, limiti, determinazione 

degli asintoti, intersezione con gli assi cartesiani, segno della funzione e 

rappresentazione grafica di ogni passaggio). 

 

Unità 4: La derivata (D.A.D) 

Introduzione del concetto di derivata da un punto di vista matematico (il 

problema della retta tangente). 

Definizione di rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto 

incrementale.  

Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Derivata prima e 

suo significato geometrico. Derivata destra e derivata sinistra. 

Determinazione della derivata prima di una funzione attraverso la 

definizione. Relazione tra la continuità e la derivabilità. La funzione 

derivata. Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 

Analisi grafica dei punti di non derivabilità. Continuità delle funzioni 

derivabili. Derivate fondamentali. Algebra delle derivate: teoremi sul 

calcolo delle derivate (senza dimostrazione).  

Punti stazionari del grafico di una funzione. Punti di massimo e di minimo 

relativi ed assoluti. Punto stazionario. Punti di flesso a tangente orizzontale. 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri attraverso lo studio della derivata 

prima. Determinazione della natura dei punti stazionari attraverso lo studio 

del segno della derivata prima.  

Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della 

derivata prima. 

Derivate di ordine superiore al primo. Funzioni concave e convesse, punti 

di flesso. Legami tra concavità, convessità e derivata seconda. Ricerca dei 

punti di flesso di una funzione. 

 

Unità 5: Studio del grafico di funzione (D.A.D.) 

Studio delle funzioni razionali intere e fratte. Classificazione, parità, 

intersezione con gli assi, limiti, asintoti (orizzontale, verticale ed obliquo) e 

segno della funzione. Analisi della derivata prima (massimi, minimi, flessi 

a tangente orizzontale, intervalli di monotonia della funzione). Analisi della 

derivata seconda (concavità e ricerca dei flessi a tangente obliqua). 

Rappresentazione grafica. 
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Testi adottati 
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica.azzurro”, volume 5, 

Zanichelli 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, competenze e 

capacità) 

 

Durante il triennio gli alunni hanno mostrato un impegno nello studio non 

sempre costante ed approfondito degli argomenti trattati (sia da un punto di 

vista teorico che applicativo). 

Il profitto raggiunto è eterogeneo e suddiviso in fasce: un discreto numero 

di alunni ha acquisito conoscenze complete e buone competenze, altri un 

profitto sufficiente o più che sufficiente. Rimane un gruppo di studenti in 

difficoltà soprattutto nella parte relativa alla risoluzione degli esercizi a 

causa di un lavoro non sempre costante e di lacune pregresse. .  

Gli alunni sono in grado di applicare il calcolo algebrico nella risoluzione 

di problemi, sanno analizzare e rappresentare le caratteristiche principali 

delle funzioni. L’atteggiamento mostrato nei confronti della disciplina e 

dell’insegnante è sempre stato positivo. 

 

 

Disciplina Storia-Cittadinanza e Costituzione 

Docente Melara Giovanna 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data della 

stesura del documento) 

In aula n.38 ore svolte; dal 24 febbraio attività a distanza n. 21 ore svolte 

Strumenti 

Manuale in adozione consigliato anche nel formato digitale, in particolare 

nell’attività a distanza; schemi di sintesi, assi cronologici, mappe e carte 

tematiche sul testo. 

Metodologia 

Lezione frontale con spiegazione, discussione e confronti in aula. 

Dal 24 febbraio registro elettronico, WeSchool e Google Classroom per 

videolezioni, esercitazioni e compiti. 

Verifiche effettuate 
Interrogazioni orali e prove scritte, 2/3 a quadrimestre. 

Idem nell’attività a distanza con le interrogazioni on line. 

Recupero In itinere, in entrambi i periodi. 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

In presenza: 

• Colonialismo ed imperialismo, linee generali. 

• La Destra e la Sinistra; la crisi di fine secolo in Italia. 

• Il contesto socio-economico della Belle Epoque. 

• Gli Stati Uniti, nuova potenza mondiale. 

• L’Italia nell’età giolittiana. 

• La prima guerra mondiale: le cause (con la crisi dei grandi imperi ed 

i focolai di tensione) e le prime fasi della guerra. 

• L’entrata in guerra dell’Italia nel1915. 

• La guerra di trincea, le condizioni dei soldati e della popolazione, le 

svolte del 1917 e la conclusione del conflitto . 

• La Conferenza di pace di Parigi: i fragili equilibri del primo 

dopoguerra e le conseguenze della guerra nell’economia e nella 

società. 

• La rivoluzione bolscevica in Russia  
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• Le tensioni del primo dopoguerra italiano: il “biennio rosso”. 

• Il regime fascista di Mussolini: il movimento fascista e l’avvento al 

potere, la costruzione dello Stato fascista con le leggi “fascistissime”, 

i Patti lateranensi, l’impero coloniale, l’autarchia, le leggi razziali, 

l’opposizione al fascismo. 

• La crisi del 1929; l’America di Roosvelt con il New Deal. 

• L’ascesa di Hitler: dalla Germania di Weimar all’ascesa del nazismo. 

• La struttura totalitaria del Terzo Reich. 

• Il totalitarismo di Stalin nell’Unione Sovietica: economia e terrore. 

• Il riarmo della Germania nazista. 

 

Dal 24 febbraio 2020 (chiusura della scuola per Coronavirus e attività 

a distanza): 

• La guerra civile in Spagna e le premesse di un nuovo conflitto 

• La seconda guerra mondiale. 

• Schieramenti, sviluppo e conclusione del secondo conflitto 

mondiale. 

• L’antisemitismo e la Shoah. 

• L’Italia: dall’entrata in guerra alla caduta del Fascismo. 

• Dopo l’8 settembre 1943, l’Italia, un paese spaccato in due; dallo 

sbarco di Anzio alla Liberazione. 

• L’Italia sotto l’occupazione tedesca ed il confine orientale: le 

“foibe”ed il dramma dei profughi. 

• I trattati di pace e la contrapposizione USA -URSS; l’inizio della 

“guerra fredda” 

• Il secondo dopoguerra italiano: la rinascita dei partiti e il referendum; 

la Costituzione; l’adesione al Patto atlantico. 

• La decolonizzazione: linee generali con l’esempio dell’India. 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

• Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana con i principi 

fondamentali: articoli 1-12. 

• Giorno della Memoria, 27 gennaio per la Shoah; Giorno del Ricordo 

10 febbraio per le foibe con il dramma dei profughi: partecipazione 

ad incontro con Annamaria Habermann per la Shoah (anno scorso) 

ed a un incontro con gli esuli giuliano-dalmati accolti dalla città di 

Busto A. (febbraio 2020).  

• L’Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU con l’Organizzazione 

mondiale della sanità - OMS con la Dichiarazione universale dei 

diritti umani. 

• Strage di Piazza Fontana: incontro in Aula Magna con visione 

documentario relativo di Lucarelli in occasione del 50 anniversario. 

Testi adottati 
V. Castronovo “Impronta storica” vol. 3 (consigliato anche nel formato 

digitale) 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, competenze e 

capacità) 

 

La classe ha generalmente dimostrato un positivo interesse per gli argomenti 

presentati. Durante l’anno scolastico, l’impegno è stato proficuo e costante 

per un buon gruppo di alunni, discontinuo per un ristretto gruppo.  

La preparazione complessiva è discreta. 
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Disciplina INGLESE 

Docente LIVELLO RITA 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data della 

stesura del documento) 

55 fino al 22/02 

In DAD 20 ore di videolezioni 

Strumenti 

In presenza:  testi in uso, materiale integrativo, DVD, CD, Internet 

DAD: Testo in uso di letteratura, materiale integrativo in forma di file word,  

power point , video.   

Metodologia 

In presenza : Lezione frontale, pair work , lezione multimediale, listening 

and reading activities, use of English exercises. 

DAD:  videolezioni, lezioni multimediali. 

Verifiche effettuate 
In presenza : Oral testing, simulazione test Invalsi 

DAD: oral testing, valutazione sommativa. 

Recupero 
In presenza: recupero in itinere con ripasso. 

DAD: remedial work per gli studenti insufficienti 

Programma svolto 
(dettagliato) 

 

Modulo 1 The Romantic period 

• Mary Shelley “Frankenstein” 

             visione film “Frankenstein”               

• William Wordsworth. The poet of nature 

           “The Preface to the Lyrical ballads” 

            “ I wandered lonely as a cloud” 

 

Modulo 2 The Victorian Age. The Victorian Novel. Crime and criminals. 

                 The Victorian compromise 

                 The historical ground. 

 

• Charles Dickens . The world of the workhouse. 

             “Oliver Twist” 

               Visione film “Oliver Twist” 

•  Emily Bronte “Wuthering heights” 

• Oscar Wilde . Aestheticism. 

             “The picture of Dorian Gray” (l'opera è stata assegnata come       

lettura  estiva)  

              “The importance of being Earnest” 

• Robert Louis Stevenson. The double in literature 

           “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

• Emily Dickinson . The poetics of isolation 

            “A narrow fellow in the grass” 

 

 

Language activities 

Exam training and practice for Invalsi B2 – First (FCE) 

Use of English, reading, listening. speaking, writing 

 

Modulo 3 Modernism 

                The historical ground. New artistic movements 

                The literary ground, Stream of consciousness fiction. 

 

• War Poets : general introduction. 

• Wilfred Owen “Dulce et decorum est” 

• Siegfried Sassoon “Base Detail” 
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                                          “Suicide in the the trenches” 

DAD          

• James Joyce. Paralysis and epiphany. 

           “Dubliners” 

            “Ulysses” 

• Francis Scott Fitzgerald . The failure of the American dream. 

            “The Great Gatsby” 

• George Orwell . Utopia and dystopia. 

             “1984” (l'opera è stata assegnata come seconda lettura estiva) 

“Animal Farm” 

  The Age of anxiety : the theatre of the absurd 

• Samuel Beckett “Waiting for Godot” 

 

Testi adottati 

Medaglia-Young “Visions and perspectives”, vol.1 &2, Loescher 

Liz Kilbey and Annie Cornford “Exam Toolkit”, Cambridge. 

Materiale fornito dalla docente. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha seguito le attività con discreto interesse . Una certa tendenza 

alla passività si è evidenziata soprattutto quando sono emersi problemi 

relativi alla comprensione ed alla rielaborazione autonoma.  

Una parte della classe ha raggiunto una preparazione soddisfacente, in 

qualche caso buona anche per quanto riguarda la fluency nella produzione 

orale, e ha rivelato una partecipazione positiva al dialogo educativo. 

L‘impegno è stato  costante .Un secondo gruppo ha evidenziato una 

partecipazione più superficiale, una produzione orale piuttosto meccanica e 

limitata ai contenuti essenziali. Impegno incostante, lacune pregresse ed 

applicazione superficiale  hanno ostacolato il raggiungimento di risultati 

migliori per coloro che  non hanno raggiunto la sufficienza. 

Per quanto concerne la DAD, un discreto numero di studenti ha seguito con 

costanza e si è dimostrato collaborativo anche di fronte alla situazione di 

emergenza creatasi; un gruppo più ristretto ha risposto invece con minore 

disponibilità , quasi nulla in qualche caso. 

 

 

Disciplina Storia dell’arte 

Docente Prof. Federico Masedu 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data della 

stesura del documento) 

56 h in presenza; 20 h a distanza 

Strumenti 

LIBRO DI TESTO (cartaceo e digitale); materiali integrativi (cartacei e 

digitali) 

 

Metodologia 

Lezione frontale; lezione partecipata; discussione guidata; 

approfondimenti e ricerche individuali e di gruppo; uscite didattiche e 

viaggio d’istruzione; consultazione / commento siti e libri specializzati 

 

Verifiche effettuate 2, con domande aperte 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

Romanticismo in Francia 

Géricault, La zattera della Medusa;  
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Delacroix, Massacro di Scio, Morte di Sardanapalo, La Libertà che guida 

il popolo, Le donne di Algeri 

La pittura romantica in Italia 

Francesco Hayez, I Vespri siciliani, I profughi di Parga, Il bacio 

Vincenzo Vela, Spartaco 

Storicismo ed Eclettismo in Architettura 

La Scuola di Barbizon 

Camille Corot, Studio per il ponte di Narni, La cattedrale di Chartres 

Vedutismo romantico in Italia 

Giovanni Carnovali detto Il Piccio, I grandi alberi 

Realismo in Francia 

Gustave Courbet, Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, L’atelier del 

pittore 

Honoré Daumier, Il vagone di terza classe, Gargantua 

Firenze e i Macchiaioli 

Silvestro Lega, Il pergolato, Il canto di uno stornello 

Giovanni Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta 

Preraffaelliti 

Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini 

John Everett Millais, Ofelia 

 

L’Architettura degli ingegneri 

Edouard Manet, Ritratto di Emile Zola, La colazione sull’erba, Olympia, Il 

bar delle Folies-Bergères 

Impressionismo 

Claude Monet, Donne in giardino, Impressioe: levar del sole, I papaveri, 

Cattedrale di Rouen. Il portale visto di fronte. Armonia bruna, Cattedrale a 

Rouen. La sera, Ninfee blu 

Pierre-Auguste Renoir, Il palco, Il ballo al Moulin de la Galette, Le grandi 

bagnanti, Le bagnanti 

Edgar Degas, Classe di danza, Ballerina di 14 anni, L’assenzio, Le 

stiratrici, L’acconciatura 

Medardo Rosso, L’età dell’oro,La portinaia, Bookmaker 

 

 

Il Neoimpressionismo 

Georges Seurat, Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio alla 

Grande-Jatte, Il circo 

 

Il Postimpressionismo 

Toulouse Lautrec, Divan Japonais, Al Moulin Rouge 

Paul Cézanne ( la vita e gli aneddoti sulla personalità e sul carattere), Il ponte 

di Mancy, I giocatori di carte, Donna con caffettiera, Tavolo da cucina, Le 

grandi bagnanti; La montagna Sainte-Victoire, La montagna Sainte-

Victoire vista dai Lauves 

 

Paul Gauguin ( la vita e le varie tappe della sua arte ), La visione dopo il 

sermone, La belle Angèle, Ia orana Maria (Ave Maria), Arearea 

(passatempo), Racconti barbari, Che siamo, da dove veniamo, dove 

andiamo 

 

Vincent Van Gogh (elementi generali della sua vita e arte; le 4 fasi della sua 

attività artistica), I mangiatori di patate, Autoritratto con il cappello grigio, 
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La camera da letto, Notte stellata, Ritratto del dottor Gachet, Chiesa di 

Auvers-sur-Oise; 

 

Rousseau il Doganiere, Io.Ritratto-paesaggio, Il sogno 

 

Auguste Rodin, Il pensatore, La Porta dell’Inferno, I borghesi di Calais, 

Balzac 

 

Il Divisionismo italiano 

Giovanni Segantini, Ave Maria a trasbordo, Le due madri, Le cattive madri, 

Il Trittico delle Alpi 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

Gaetano Previati, Maternità 

Angelo Morbelli, In risaia, Il Pio Albergo Trivulzio 

 

Simbolismo in Europa 

Arnold Böcklin, L’isola dei morti 

James Ensor, L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889 

 

La Secessione viennese: il Palazzo della Secessione 

Gustav Klimt, Il Fregio di Beethoven, Giuditta I e II, Il bacio 

 

Edvard Munch, La bambina malata, Angoscia, Madonna, Il grido, Sera sul 

viale Karl Johan 

 

L’Art Nouveau 

Victor Horta, Maison Tassel, Maison du Peuple; 

Hector Guimard e lo Style Métro 

Antoni Gaudì, Casa Milà, Casa Battlò, Sagrada Familla 

 

I Fauves: caratteri generali ed esempi dal libro di testo  

 

Henri Matisse, Finestra aperta, Collioure, Donna con cappello, La gioia di 

vivere, la stanza rossa (Armonia in rosso), La danza, La musica, Signora in 

blu; Cappella del Rosario 

 

Espressionismo - Die Brücke:  analisi del Manifesto programmatico 

 

Ernst Ludwig Kirchner, Marcella, Cinque donne nella strada, La Torre 

Rossa ad Halle,  

Max Pechstein, Ragazza seduta; 

Karl Schmidt-Rottluff, Estate; 

Erich Heckel, Fratello e sorella; 

Emil Nolde, L’Ultima Cena 

 

Architettura espressionista 

Bruno Taut, Padiglione di vetro 

Hans Poelzig, Grande teatro 

Erich Mendelsohn, Torre Einstein 

 

Egon Schiele, Autoritratto con alchechengi, La morte e la fanciulla;  

Oskar Kokoschka, Ritratto di Karl Moll, La sposa del vento; 
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Pablo Picasso: La bevitrice di assenzio; Periodo blu, Il pasto del cieco;  

Periodo rosa, I saltimbanchi; Ritratto di Gertrude Stein; Il flauto di Pan, 

Ragazza davanti allo specchio, Guernica, Le déjeuner sur l’herbe d’après 

Manet 

Cubismo 

Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia impagliata, Pipa, bicchiere, bottiglia di Vieux 

Marc, Chitarra, Testa di donna (Fernande); 

 

Georges Braque, Grande nudo, Case all’Estaque, Violino e tavolozza, Il 

portoghese, Violino e bicchiere; 

Juan Gris, Colazione; 

 

Futurismo 

Umberto Boccioni, Rissa in Galleria, La città che sale, Elasticità, Gli stati 

d’animo (2 version), Materia, Dinamismo di un ciclista, Visioni simultanee, 

Sviluppo di una bottiglia nello spazio, Forme uniche della continuità nello 

spazio, Cavallo + cavaliere + case 

Carlo Carrà, I funerali dell’anarchico Galli, Manifestazione interventista 

Gino Severini, Dinamismo di una danzatrice 

 

Il Cavaliere azzurro 

Franz Marc, I cavalli azzurri, Destini di animali; 

Vasilij Kandinskij, Vecchia Russia (Scena russa, Domenica), Paesaggio 

con torre, Senza titolo (Primo acquerello astratto), Impressione V (Parco), 

Quadro con bordo bianco, San Giorgio II, Accento in rosa; 

 

Paul Klee, Cupole rosse e bianche, Strada principale e strade secondarie, 

Ad Parnassum, Senecio (Testa di uomo); 

 

Suprematismo 

Kazimir Malevic, L’arrotino, Alogismo. Mucca e violino, Quadrato nero su 

fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco, Autoritratto 

 

Costruttivismo 

Vladimir Tatlin, Monumento alla Terza Internazionale 

El Lissitzky, Spezza i bianchi col cuneo rosso 

 

Piet Mondrian, Crepuscolo: albero rosso, L’albero grigio, Melo in fiore, 

Composizione 10 in bianco e nero. Molo e oceano, Composizione n. 2, 

Composizione a losanga con rosso, grigio, blu, giallo e nero, Broadway 

Boogie-Woogie; 

 

 

Scuola di Parigi 

Marc Chagall, Autoritratto con sette dita, Alla Russia, agli asini e agli altri, 

La passeggiata 

 

Constantin Brancusi, Maiastra, La musa addormentata, Uccello nello 

spazio, Il bacio, Colonna senza fine / Tavola del silenzio / Porta degli sposi 

(Complesso monumentale di Tirgu Jiu) 
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Amedeo Modigliani, Testa, Ritratto di Lunia Czechowska, Ritratto di 

Léolpold Zborowskij, Nudo sdraiato a braccia aperte 

 

La Metafisica 

Giorgio de Chirico, L’enigma dell’ora, La torre rossa, Canto d’amore, Le 

muse inquietanti, Autoritratto 

 

Dadaismo 

Hans Arp, Quadrati composti secondo le leggi del caso 

George Grosz - John Heartfield, Der wildgewordene Spiesser Hearfield 

(Elektro-mechanical tatlin-Plastik) 

Raoul Hausmann, Tatlin a casa 

Hannah Höch, Taglio con il coltello da cucina dada nel ventre gonfio di 

birra dell’ultima epoca cultural della Germania di Weimar 

John Heartfield, Adolfo, il Superuomo, ingoia oro e dice sciocchezze 

Kurt Schwitters, Merzbau, Merz Picture 25A: The Star Picture 

Francis Picabia, Il fanciullo carburatore 

Man Ray, L’enigma di Isidore Ducasse, Le Violon d’Ingres, Senza titolo 

(rayogramma), Dono; 

Marcel Duchamp, Nudo che scende le scale n. 2,Ruota di bicicletta, 

Scolabottiglie, Fontana, L.H.O.O.Q., Il Grande Vetro (La sposa messa a 

nudo dai suoi scapoli, anche) 

 

Il Surrealismo 

Max Ernst, Oedipus Rex, L’occhio del silenzio, La vestizione della sposa, I 

costumi delle foglie, La foresta 

 

Joan Mirò, Il carnevale di Arlecchino, Il bell’uccello che svela ciò che non 

si conosce a una coppia di innamorati, Blu III 

 

Salvador Dalì, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di 

un’ape attorno a una melagrana un attimo prima del risveglio, Venere di 

Milo a cassetti, Spagna, La metamorfosi di Narciso, Telefono aragosta 

 

René Magritte, Gli amanti, La condizione umana I, La chiave dei campi, 

L’uso della parola, L’impero delle luci 

 

 

Testi adottati 

Carlo Bertelli con Mauro Pavesi e Luca Tosi, INVITO ALL’ARTE, vol. 4, 

dal Barocco all’Impressionismo, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori; 

Carlo Bertelli con AA. VV., INVITO ALL’ARTE, vol. 5, dal 

Postimpressionismo a oggi, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha seguito generalmente con attenzione e interesse le lezioni, 

raggiungendo nel suo complesso un buon livello di preparazione. Gli 

studenti dimostrano una buona attitudine nel leggere e interpretare le opere 

d’arte. Si è cercato anche di collegare il mondo dell’arte al contesto culturale 

e storico di riferimento, pur senza riuscire a focalizzare esempi puntuali. Un 

congruo gruppo è apparso particolarmente motivato e capace anche di 

approfondimenti autonomi e valutazioni critiche.   

A partire dalla didattica a distanza e anche alla luce dell’assenza del docente 

il programma ha subito un rallentamento e il rapporto con gli studenti, 

attraverso la piattaforma digitale, è stato costante ma non sempre 

adeguatamente verificabile. La disciplina non sarà presente nella 
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Commissione d’esame ma gli studenti saranno generalmente in grado di 

effettuare collegamenti interdisciplinari e di orientarsi adeguatamente 

rispetto a spunti inerenti la Storia dell’arte.  

 

 

 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente BUSSOLA FABRIZIO 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

44 con lezione normale e 18 con didattica a distanza per un totale di 62 ore 

di lezione. 

Strumenti Attrezzatura in uso palestra e piscina 

Metodologia Metodologia globale e analitica 

Verifiche effettuate Due  pratiche a quadrimestre e un'interrogazione orale 

Recupero NESSUNO 

Eventuali progetti NESSUNO 

Attività diversificate NESSUNA 

Programma svolto 

(dettagliato) 

 

Modulo  :  POTENZIAMENTO FISIOLOGICO      

 

Resistenza: endurance  esercitazioni indoor e in ambiente naturale  per lo 

sviluppo della capacità aerobica. 

Mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione e stiramento muscolare. 

Forza: esercizi  a carico naturale, sprint-training e sviluppo della forza 

veloce. 

 

 

Modulo  : PRATICA SPORTIVA          

 

Pallavolo, basket e sport alternativi ( thoukball): potenziamento dei 

fondamentali individuali e regolamenti di gioco. 

 

Ginnastica artistica: capovolte, verticale a tre appoggi e organizzazione 

progressione a corpo libero. 

Atletica leggera: corse veloci, partenza dai blocchi e cambio staffetta. 

 

 

Attività natatoria:  tecniche di galleggiamento e perfezionamento stili 

( crawl, dorso, rana, delfino ). 

 

Organizzazione  nel tempo scuola di attività di gioco che stimolino la 

partecipazione e sviluppo delle capacità coordinative-condizionali 

connesse. 

 

Modulo  :  TEORIA 

L’alimentazione e produzione di energia muscolare, il riscaldamento e la 

capacità coordinative e condizionali, regolamenti pallavolo e basket. 

 

Modulo : DIDATTICA A DISTANZA dal 11 marzo 
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Video guida con esercizi guidati per il mantenimento di un buon stato di 

salute: tonificazione generale,  lavori aerobici e stiramento muscolare. 

Interventi in video lezione: l'attività motoria e il sistema immunitario, il 

doping negli adolescenti e problemi per la salute. 

 

Testi adottati 
 

DISPENSA IN RETE 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, competenze 

e capacità) 

 

L'impegno e la partecipazione è sempre stata costante, gli alunni si sono 

dimostrati interessati alle tematiche proposte e hanno lavorato con serietà  

proponendosi sempre in modo costruttivo. Le capacità coordinative e i 

parametri funzionali hanno raggiunto un livello adeguato, alcuni alunni 

sanno esprimere una motricità efficace e precisa che applicano con 

sicurezza nella pratica degli sport. Tutti gli alunni sanno valutare il loro stato 

di benessere confrontandolo con tabelle e parametri di riferimento. La 

conoscenza  delle tematiche  legate alla materia è accettabile. 

 

 

 
 

Disciplina RELIGIONE (5F2) 

Docente COLOMBO EMANUELA 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

29 

Strumenti 
TESTO – DISPENSE DELL’INSEGNANTE – AUDIOVISIVI – SACRA 

SCRITTURA 

Metodologia 
LEZIONE FRONTALE – ATTIVITA’ DI INTERAZIONE – 

BRAIMSTORMING – METODO INDUTTIVO E DEDUTTIVO 

Verifiche effettuate 2/ 3 PER QUADRIMESTRE 

Recupero  

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

(Prima del 28/02/2020) 

• Etica e lavoro 

• Etica e politica 

• Il matrimonio (film “Casomai” e “Non sposate le mie figlie”) 

• Legge sulle unioni civili 

• La società multietnica 

• Il movimento antinazista “La rosa bianca” (film “La rosa bianca”) 

• La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

• H.Arendt – La banalità del male (film “H.Arendt”) 

(dal 28/02/2020) 

• Il viaggio del DNA 

• I doni del qui e ora (per vivere bene la quotidianità) 

• Il bene comune 

Testi adottati “TUTTI I COLORI DELLA VITA” ED. SEI 
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Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, competenze 

e capacità) 

 

La classe nella globalità, ha dimostrato sempre un vivo interesse ed una 

costante partecipazione alle tematiche proposte. Gli alunni hanno 

dimostrato, inoltre, di sapersi porre domande di senso nel confronto con il 

messaggio evangelico. Il profitto della classe è, dunque, ottimo. 

 

 

Disciplina DISCIPLINE PITTORICHE 

Docente CESARE BIRATONI 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data della 

stesura del documento) 

78 

Strumenti 

Strumenti tradizionali per il disegno la grafica e la pittura 

Strumentazioni informatiche e digitali 

Supporti visivi e audiovisivi 

Metodologia 

Lezioni frontali di introduzione agli esercizi, con precisazioni sulle finalità 

e sui criteri di valutazione (anche attraverso l'utilizzo di materiale 

multimediale- proiezione di immagini, video ecc.)  

 

Discussione delle tematiche trattate  

 

Attività di laboratorio basate su momenti di lavoro individuale e di gruppo  

 

Partecipazione a mostre e conferenze 

 

Verifiche effettuate 
Gli elaborati sono stati valutati sia in itinere (tavole di studio e di 

avvicinamento) sia nella sua esecuzione finale. 

Recupero 
Possibilità di rivedere il lavoro in base al tipo di ricerca e considerando i 

diversi approcci personali 

Eventuali progetti 
Partecipazione a progetti di PCTO 

Progetto di conferenze “Il mestiere dell’artista” 

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

Esercizi di progettazione 

 

Progettazione: realizzazione grafica di tavole dedicate alla progettazione di 

un’opera sulla base di una traccia concordata 

 

Ricerca: indagine e ricerca iconografica personale da fonti bibliografiche e 

informatiche per supportare il percorso di progettazione. 

 

Visualizzazione: realizzazione dell’opera o della prefigurazione di 

un’opera. Tempi, modi e metodi di rappresentazione possibile. 

Rielaborazione pop di un’opera storica 

Riedizione in chiave cubista di un’immagine fotografica 

 

 

Parte del programma curata in modalità DAD 

 

Errore fotografico e rapporto tra pittura e fotografia nel 900 

 

Possibilità espressive dell’errore 
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Lezioni teoriche dedicate: dal pittorialismo di metà ‘800 alle contaminazioni 

tra pittura e fotografia del ‘900 

Ricerca iconografica 

Tavole di studio e proposte operative 

 

La fluidità del medium 

 

Migrazione del medium e passaggi da una pratica all’altra nell’arte moderna 

e contemporanea.  

Testo con traccia ed esempi 

Bozzetti e studi 

Progetto e proposta di un elaborato personale 

 

Ricerca dell’autore 

 

Ricerca biografica e iconografica su un artista moderno o contemporaneo 

Aspetti rappresentativi della ricerca e vincoli grafici da considerare nella 

presentazione: riferimento ai taccuini, ai calligrammi, alla poesia dadaista, 

futurista e alla poesia visiva 

Scelta dell’autore concordata con il docente 

Progettazione e presentazione della ricerca 

 

 

Testi adottati nessuno 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, competenze e 

capacità) 

 

Consapevolezza degli strumenti e delle tecniche necessarie ad esporre 

graficamente un progetto 

 

Capacità di elaborare un progetto in autonomia secondo un percorso logico 

di avvicinamento e di precisazione e presentazione grafico-visiva dell’idea 

iniziale 

 

Incremento della comprensione dell’opera d’arte e dei diversi codici visivi 

anche in chiave creativa e personale 

 

 

 
 

Disciplina LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Docente CESARE BIRATONI 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data della 

stesura del documento) 

110 

Strumenti 

Strumenti tradizionali per il disegno la grafica e la pittura 

Strumentazioni informatiche e digitali 

Supporti visivi e audiovisivi 

Metodologia 

Lezioni frontali di introduzione agli esercizi, con precisazioni sulle finalità 

e sui criteri di valutazione (anche attraverso l'utilizzo di materiale 

multimediale- proiezione di immagini, video ecc.)  

 

Discussione delle tematiche trattate  

 

Attività di laboratorio basate su momenti di lavoro individuale e di gruppo  
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Partecipazione a mostre e conferenze 

 

Verifiche effettuate 

Gli elaborati sono stati valutati sia in itinere  

Revisioni in classe 

Valutazioni finali 

Recupero 
Esercitazioni mirate da svolgere a casa. Esercizi di recupero in itinere 

 

Eventuali progetti 
Partecipazione a progetti di PCTO 

Progetto di conferenze “Il mestiere dell’artista” 

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

Progettazione 

 

Realizzazione grafica di percorsi di studio a partire da tracce date. Lo 

sviluppo ideativo e la visualizzazione grafico pittorica delle ipotesi 

realizzative. 

 

Il corpo nell’arte contemporanea 

 

Sviluppo pittorico-grafico di immagini mediche (radiografie, scansioni, 

risonanze magnetiche del cranio). Tecniche e studio di modalità esecutive. 

 

Sculture da un minuto: lavoro ispirato all’opera dell’artista austriaco Erwin 

Wurm. Studio e caratteristiche principali della poetica dell’artista 

(collegamenti con le avanguardie del ‘900).  

Realizzazione di un percorso fotografico, sviluppo grafico pittorico 

realizzato in forma di rapidi e numerosi disegni e un dipinto. 

 

Didattica in modalità DAD 

 

Realizzazione di due diari dal titolo “A week of quarantine” 

Continuazione del lavoro iniziato in classe sulle sculture da un minuto  

 

Testi adottati nessuno 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, competenze e 

capacità) 

 

 

Conoscenza delle  regole e procedure specifiche del disegno dal vero 

 

Acquisizione strumenti e metodi per l’osservazione, l’analisi, la 

comprensione dei linguaggi visivi in relazione all’esperienza del disegno dal 

vero 

 

Sviluppo la facoltà immaginativa e intuitiva 

 

Acquisizione di conoscenze relative alla teoria della forma, della 

composizione, della prospettiva intuitiva, dell'anatomia e delle differenze 

espressive del tratto 

 

Acquisizione di competenze nell'utilizzo degli strumenti propri alla 

disciplina in relazione alla restituzione grafico pittorica e alle qualità 

espressive delle tecniche considerate 
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Acquisizione di capacità operative e progettuali 

 

 

 

 

Disciplina DISCPLINE  PLASTICHE SCULTOREE 

Docente POLIMENI NATALE 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data della 

stesura del documento) 

60 a scuola  

30 DAD 

Strumenti 

Elaborati grafici – Elaborati tridimensionali – Strumenti audio – visivi – 

Biblioteca – Utilizzo di materiali vari (argilla – gesso – cartone – plastica – 

ferro – legno – vetro…) Ricerche iconografiche di contenuto storico- 

artistico sul tema proposto. Relazioni scritte. 

DAD: elaborati grafici, relazioni scritte. 

Metodologia 

Lezione frontale – interventi individuali soprattutto in merito alle diverse 

esperienze lavorative e tecniche di lavorazione dei materiali. 

DAD: indicazioni, interventi e correzioni individuali tramite E-mail 

Verifiche effettuate Due in presenza e una a distanza 

Recupero Curricolare. 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

■ Progettazione di un elaborato tridimensionale ( rilievo – tuttotondo) con 

riferimento agli artisti più significativi del cubismo (Picasso – Braque – 

Laurens – Leger – Brancusi – Archipenko – Zadkine) 

Tema: “La figura femminile nell’arte cubista”  

-Indagine scritto/grafica sul cubismo – artisti 

-Esercizi grafici con annotazioni 

-Realizzazione tridimensionale con la tecnica della modellazione – 

lavorazione diretta del gesso (intaglio, incisione) 

-Relazione finale – percorso fotografico 

■ Copia dal vero del modello  vivente (Realizzazione a tutto tondo con la 

tecnica della modellazione)  

■ La Formatura in gesso (negativo-positivo) 

■ La tecnica della terracotta 

DAD: indicazioni, interventi e correzioni individuali tramite E-mail 

■ Progettazione di un elaborato tridimensionale che integri aspetti grafico 

pittorici e plastico scultorei 

Tema: “La Linea” 

-Indagine scritto/grafica su artisti del Novecento (Calder- Kandinskij – 

Mirò) 

-Esercizi grafici con annotazioni 

-Eventuale realizzazione tridimensionale se l’allievo è nelle possibilità di 

realizzarlo 

 

Testi adottati  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, competenze e 

capacità) 

 

La classe complessivamente si è dimostrata attenta e partecipe alle lezioni. 

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto e responsabile. 

L’impegno è stato costante. Il livello raggiunto per quanto riguarda le 

conoscenze e le competenze è buono. La quasi totalità degli allievi hanno 

lavorato in modo autonomo evidenziando un particolare interesse per la 



                                                      Pagina 43 di 44 
 

disciplina. Si sono distinti un gruppo di allievi (5/6) sia per le buone capacità 

espressive, creative e un corretto utilizzo degli strumenti, si per gli ottimi 

risultati raggiunti. Soltanto una stretta minoranza della classe ha lavorato 

con impegno discontinuo raggiungendo risultati soltanto soddisfacenti. 

DAD: nelle attività svolte a casa gli allievi hanno evidenziato un discreto 

interesse malgrado le difficoltà di poter gestire autonomamente il proprio 

lavoro (spazi e materiali…) 

 

 

 

Disciplina LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA 

Docente POLIMENI NATALE 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data della 

stesura del documento) 

72 a scuola 

34 DAD 

Strumenti 

Elaborati grafici – Elaborati tridimensionali – Strumenti audio – visivi – 

Biblioteca – Utilizzo di materiali vari (argilla – gesso – cartone – plastica – 

ferro – legno – vetro…) Ricerche iconografiche di contenuto storico- 

artistico sul tema proposto. Relazioni scritte. 

DAD: elaborati grafici, relazioni scritte. 

Metodologia 

Lezione frontale – interventi individuali soprattutto in merito alle diverse 

esperienze lavorative e tecniche di lavorazione dei materiali. 

DAD: indicazioni, interventi e correzioni individuali tramite E-mail 

Verifiche effettuate Tre in presenza una a distanza 

Recupero Curricolare. 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

■Progettazione di un pannello decorativo polimaterico che integri aspetti 

grafico-pittorici e plastico scultorei da collocare  in un edificio pubblico. 

Tema: ” Arte e Musica “ con riferimento al futurismo e agli artisti più 

significativi: Boccioni, Marinetti, Prampolini… 

-Indagine scritto/grafica sul futurismo  

-Esercizi grafici con annotazioni 

-Realizzazione tridimensionale con la tecnica dell’assemblaggio di materiali 

vari: (cartone, argilla, gesso, legno,ferro,tela) 

-Relazione finale – Percorso fotografico.  

■ Il colore sulle opere tridimensionali 

DAD: indicazioni, interventi e correzioni individuali tramite E-mail 

■Progettazione di un elaborato tridimensionale che integri aspetti 

grafico/pittorici e plastico/pittorici 

Tema: “Il Viaggio”  

-Indagine scritto/grafica su artisti del Novecento 

-esercizi grafici con annotazioni 

-Eventuale realizzazione tridimensionale se nelle possibilità dell’alunno di 

realizzarlo 

-Relazione finale 

■ Le tecniche e i nuovi materiali nell’arte del Novecento 

Collage- Decollage- Polimatericità- Assemblaggio- Dripping- Ready made 

(dispensa)    

■ Tecniche di lavorazione del gesso: intaglio – incisione – costruzione – 

formatura in gesso – negativo – positivo (dispensa) 

■ Formatura in gesso positivo/negativo (dispensa) 
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Testi adottati  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, competenze e 

capacità) 

 

La classe complessivamente si è dimostrata attenta e partecipe alle lezioni. 

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto e responsabile. 

L’impegno è stato costante. Il livello raggiunto per quanto riguarda le 

conoscenze e le competenze è buono. La quasi totalità degli allievi hanno 

lavorato in modo autonomo evidenziando un particolare interesse per la 

disciplina. Si sono distinti un gruppo di allievi (5/6) sia per le buone capacità 

espressive, creative e un corretto utilizzo degli strumenti, si per gli ottimi 

risultati raggiunti. Soltanto una stretta minoranza della classe ha lavorato 

con impegno discontinuo raggiungendo risultati soltanto soddisfacenti. 

DAD: nelle attività svolte a casa gli allievi hanno evidenziato un discreto 

interesse malgrado le difficoltà di poter gestire autonomamente il proprio 

lavoro (spazi e materiali…) 

 

 

 

 

Allegati: 

 

 

1. Tracce delle simulazioni delle prove d’esame effettuate durante l’anno scolastico 

2. Schede riservate candidati 

 

Letto e approvato 

 

 

Disciplina Cognome e Nome Docente Firma Docente 

Italiano Parisi Teresa Antonia  

Storia Melara Giovanna  

Inglese Rita Livello  

Matematica Scattolin Paola  

Fisica Scattolin Paola  

Storia dell’Arte Masedu Federico  

Filosofia Gallazzi Stefano  

Scienze motorie Bussola Fabrizio  

Religione Colombo Emanuela  

Discipline pittoriche Biratoni Cesare   

Laboratorio della figurazione 
modellata 

Biratoni Cesare 
 

Discipline plastiche Polimeni Natale  

Laboratorio  Polimeni Natale  

 


